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DETERMINMIONE DI IMPEGNO

DEL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

Sett. 1 Amministrazione Generale

N. 229 del 1010712015 N. Reg. GenJ6l) del/rl)É lto ts

Oggetto; Assunzione cotìabo rÀto ri este lni dell'Ufficio stafrd€lsindaco ai sensi deÌ'art 90 delD. Lgs'
2672000 e de||'art 10 del Regolamento dell'Ordinamento alei Settori' alei Servii e degli Uffici

IL DIRIGENTE

PREMESSO che,
ai senúdeli'art.90 det D. Lgs. tt 267/2000 possono essde costiturti lrlficj alle ditette

dipendenze del Sindaco pet I'esetcizio delle funzioni Ar rtdl,ttzzo e conttoilo polilco
ammirìisttaúvo;
l'art. 10 deL Regolnmeflto ddl'Ordirumento dei Setioîi, dei SeFizi e degli Uffci, che

teEola la costituzione dell'Uf6cio di Staff del Sindaco, da ultimo modificato con delibera

di-Giunta Comunale n. 213 dell 11.07.2}I4,stabilisce che:

1. "E' costituito, ai sensí dell'art. 90 del D. Lgs. 26'7 /2000, v ufEcio posto alle diettc
dípendenze del Srndaco denominato "Uffrcio di Staff del Sindaco", pet Lo svolgimento delle

attività di suppotto alliotgaao di vettice per l'esetcizo delle funzioni di inditizzo e di controllo

allo stesso attiibuite dalla legge, con esclusione di ogni attività di carattcre gestion,le-

2. (abrogato);
3. L'Ufficio Staff dd Sindaco è costituito discrezionalmente o da dipendenti dell'Ente oppuîe,

se l'Ente flon abbia dichiarato il dissesto e nofl versi telle condìzioni di Ente sttuttui lnente

def,citario, da collabotatoîi cofl conttatto di lavoro subordilato a tempo dctcrmirMio, assunli

mnútupefiofire.
4. Il rumero dei collaboratoi è fissato in sei urità con contretto d1 lavoto subordinato a tempo

determioato e a tcmpo pieno; in luogo ura o più delle predette uflità possono essere assunti

collaboratori cofl contîatto di lavoto subotdinato a tempo deteminato e a tempo patziale con

prestazioni lavorative che complessivamente Íron possono supeîate le prestazioni llvotaúve di
6 uÍità I tempo pieîo.
5. La Giunta stabilisce, nei limiti dei cui al comma precedente, la categotia contrattuale ed il
ptoElo ptofessionale di equiparazione dei collaboratori da assumere con co nttatto a tempo

determirato e a tempo pieno o parziale, individuando i cortispondenti posú vacanu e

disponibiìi detla dotazione otganica da coprire temporaneameÍte con i suddetti collaboratoti

ó. I collabotatori esterni da assumete co1l coîtatto a tempo detetmiiato per l'Uffrcio di Staff

del Sindaco sono individuati dal Sindaco secondo i1 criterio dell"'intuitu persome", ptevia

valutazione deL curriculún e verifrca del possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'estetno al

posto di dotzzione otgaoica da coptire temporaneamente con specifico riferimerÌto allî

categofla coiìftattMle ed al ptofilo profe ssionaie" ;
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vISTA la delibera di Giunta comunale n. 213 del 30.0ó.2015 con Ia quale si è pÎoweduto alla

cosútuziole, ai sensi del richiamato att. 10 del Regolamento delL otdjnamento dei settoti, de1

Serwizi e degli Uf6ci, dell'Ufficio Staff del Siadaco individuando i seguenti posn vacanti e

tlisponib i Jeìh dotazione orga,'ica da coptire tempofaneameflte mediante_ I'assunzione di

collaboratoi esterni, con conffatto a terrpo Aetermirato, pet l'Ufflcio di Staff del Sifldaco:

n. 5 posti di categoria "C";
n. 1 posto categoria "81";

CONSIDERATO
. che nel meilesimo prowedimento giuntale n 213 /2015 si è, altresì, stabfito che i

predetti posti saranno copertr temporaneamerte medlante l'assu11zlonc dl:

o. 2 collabotatori estelfi a tehpo pieno, equiparati alla categoria 'C" del CCNL

Regioni Enti Locali;
- n. 1 collaboratote esterrc a tenpo parziale al 50%, equipatato alla categotia "C" del

CCNL Regioni Enti Locali;
rr. 6 co[aùoratoti estelfú a tcmpo patznle at 40o/o, equiparati alla categoda "C" del

CCNL Regioni -Enti LocaÌi;

n. 2 collab-otatori esterri tempo patziale 2150%, equiparatr all" categoria'8" del CCNL

Regioni-Enti Loca[ nel rispetto del limite complessivo di 6 unità a tempo preno;

sempre nel citato prov'ledimento n 231/2015, si' è d'ato atto che i predetti collaboratori

est;fi venivaîo individuati dal Sindaco secondo 11, cífe*o dd7,,'itltuita peranae", ptctrn

valutazioÍe del curriculum e verifca del possesso dei titoli tichicsti per l'accesso

dr.ll'estemo al posto di dotazione otgamca da coprire temporaîeafieflte con specrfrco

riferimento alla categotie conuattuale ed al profrlo ptofesúonale;

- inoitre, nel citato atto n. 213 / 2015 s'L è d'ato mardato al Diígeflte del 1 
o Settote di porre

irressetegliattinecessatieconsegueflúall,individuazionedeipredetticollaboraiori
esterflij
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n 150 che, disciplina le attività di infotmazione e di

comunjcan one delle pubblichc arnminjsrra zjo ni:

- 14STI i deceti plol n 42868 del T luglio 2015, prot l 42870 del 7 luglio 2015 e prot
n. 42EE5 del T T.20l5, con i quali l sindaco, a seguito della vaiutazione 'lei curticulum

ptesentati, ha individuato i seguenti col]abofatofi estefoi d4 assegllafe a]],Ì]€Écio staff del

Siodaco:

- Sig. Aliotti Giuseppe nato a Saletno il 9 luglio 1983, quale collaboratote esterno per

Lukcio di Staff dei Sindaco colÌ conÚatto a tempo detertninato e a tempo pieao fino al

30.06.2016, salvo ptoroga, per lo svolgìmento delle attività di suppotto all'organo di

verúce dell'Ente p"t l'.."tiirio delle funzioni di tttà:dtzzo e di coîtrollo politico

amministtativo con particolate ifedmento ale anività di "C40 'fr4l' dell'Ilffrcio di Staff

del Sindaco;

- Sig. Fetara Salvatore quale collabotatore estetno per llumcio di Staff del Sindaco con

.o"ntr"tto 
" 

t.mpo d.ternlîato e a tempo Pieno ino al 30 06 2016' salvo proroga, per lo

svolgimento delle attività di suppoto all'orgaoo di vert.ce dell'Ente pet l'escrcizio de11e

funzioni di "IleEonsabìte tlella CanttniraTiane k,ìt/t*oúale Potatton" àeI Sindaco con

compiti di diretta collaboîzzíoîe ai fini dei rapporti di carattete poìitico-istituzionale con

gli organi di informaiofle;
- Éig.rà F.rura Attttalaun, quale collabolatrice esterrÌa pei fufficio dj Staff del Sindaco

co; contratto 
^ 

tempo determirato e a tempo paciale al 50% fino al 30 06 2016, salvo

ptoroga, equipatato alla categorià 'C" del CCNL Regioti Enti Locali, per lo

ivolgiirento'delle attività di suppotto all'organo di verrice deifEflte peÍ l'esetcizìo dellc
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funzioni di 'dùJeftu sla prl' con attività priodtadameffe itdttizzate at mezzr dt

hfotmazione di massa;

CONSIDERATO che nei tichiamati decteti viene dato mandato al Ditigente del 1'

Settote di potte in essere gìi atti flecessad e coflseguenti allindividuazíone dei predettí

collabomtori esterni, come prcvisto nella citata delibera di Giunta Comunale n- 21j

/ 2015:
DATO ATTO che per larmo 2014 è stato rispettato il patto ch stabiìità intetno, come

da momtoraggio ttasmesso in data 27 gennaio 2015 alla ragioneria Generalc dello Stato;

DATO ATTO, ai sensi dell'att 41 del D.L tr 66/2014, comc converúto con

modiEcazioni in leggc o- 89 del 23 giugno 2014, che i tempi medi di pagàmento per

|'rnto 2014 tisultano pati a giotni 54,692, come sl evince dal report elaborato dal

Servizio Bilancio e Contabilità;
DATO ATTO che per lanno 2014 è stato rispett4to il limite in matcria 

'11 

dduzione

delle spese di personale di cui al'at. 1, co. 557, della Legge t 296/200ó e s m l ;
VISTO ll del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 del T.U E.L.;

\4STO il D. Lgs 30 m^tzo 2001, tt. 165)
VISTO jl decteto sindacale ptot. n" 40745 del 30.06.2015 con ì1 quale è stata disposta,

nei conftonl dello scriveote, la proroga delf inczrico delle funzioni ditigenziali per ii 1'

Settote "AMMINISTMZIONE GENERALE" fino al31 dicembre 2015;

LETTO llat. 75 del vigeîte Statuto Comuaale e l'att. 107 del D. Lgs n 26712000;

RITEN L-tTO. sulla scorla cL quanto sin qui espresso. dipoter prorredcre in trrito:

DE:TERMINA

PRENDERE AITO dei decreti prot n. 42868 del 7 lugJìo 2015, pror n- 42870 del 7

lugJio 2015 e prot. n. 42885 del 7.7.2015, con i quaÌi il Sindaco, a seguito della

vaiuazione dei iurricuÌum pîesentati, ha individuato i seguenti collabotatori esreÎni da

asseEnate alf Ufficio Staff del Sindaco:

Sig. Aliotti Giuseppe nato a Salerno il 9 luglio 1983, qualc collaboratore esterno per

fufficio di Staff del Sindaco con conttatto a tempo detetmiÍato e a tempo Piero frno ai

30.06.2016, salvo ptotoga, pet 10 svokimeflto delle attività di suPpotto all'organo dì

vettice dell'Ente per l'esetcizio delle funzioni dt ttditzzo e di controì1o polìtíco

amministrativo con particolrlre rifedmento alle attività d! "CaPo SW' dell' Ufficio di

Staffdel Sindaco;
Sig. Feîrara Salvatore quale collabotatotc estetno pet l'Uflicio di Staff del Sildaco con

conuatto a tempo determin4to e a tempo pieno fioo al 30.06.2016, salvo proroga, per lo

svolgimento deie atúvità di suppotto all'ofgano di vertice dell'Ente per l'esercjzio rlelle

funzioni di "ketpansabìh deÌla Conmica{one Istitu$anale - Poîtal)aîl' del SirÌdaco con

compiti di diretta collabonzione ai fini dei tapporti dí ca.rattete politico-istrtuzionalc con

glì organi di informazione;
Sig.rà Ferrara Annalaura, quale collabotatrice esterna pet l'Uffcio di Staff del Sindaco

con conttatto a tcmpo determin4to e a tempo Pa{ziale al 50% fino al 30 06 2016, salvo

proroga, equipaqto alla categoria'C" del CCNL Regrom-Enti Locali, pet io

s\.olgimento delte atúvità di supporto all'organo di vertice delliEnte pet l'esercizìo delle

furzìoni di 'addefta rtutt'\p,l' con atúvità prioîitadz$ente rnAktzzate ai mezzi dr

bformaàone di massa;
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I
dott.

óbblighi drpubbtic.zione 1.190/2012e D.LBt33/2013 - Amministrazide trasparènie

DISPORRE fassunzione a tempo determinato 6no al 30 0ó.2016, salvo proroga, dei

ptedetti collabotatori, con decorrenza a patire dalla data dr sottosctizione dei singoJi

conÍatti individuali di lavoto nei rispetto della notmativa ngente rn materu'

IMPEGNARE la spesa presuflta parì ad € 35.134,73 olffe IRAP per € 3.070,35 ea onen

tiflessi pati ad € 9.897,35 per l'anno 2015, secondo 1a segueîte imputazione:

Anno 2015

€ 35.134,73 (compenso lotdo) Capitolo 100.10'7.1722 Interr'10108 01- Imp:-
€ 3.070,35 (R.\?) Càpitolo 100.1071954 - Interv.1.01.08 07 I-p'-
€ 9.897,35 (Oneti riflessi) C?Pitolo 100.107.1723 Interv 1.01 08 01 I-p 

' 

-
DARE ATTO che le restanti sonrme dr € 35.134,73 oltre IR-{P pet € 3.070,35 ed oncri

dflessi patí ad € 9.897,35 relalve all'anno 2016, satanno impegnate con l'approvrzione

del bìlancio di previsione 2015 2017 in corso dl redaaone

A?PROYARÉ, 1o scheha dr coîtfatto lndividuale di lavoto allegato (allegato "4") che

cosútLúscc parte integrante e sostaizialc del preserte atto, pet l'assunziofle tchiamata

INVIARE COPIA del presente atto al Ser-vizio dcl Petsonale ed al Sewizio Rilanc'io e

Contabilità per gìi adempimenti di tispettiva competerùa-

e"ffil
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V1STO DI REGOLARIfA' CONTABILF ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:

In ;elazione al disposto degliartlcoli 147-bis, comria 1 e 183, comma 7, del D Lgs. 18 agosto 2000, n 267, siappone ll

visto di regolarità contabile atlestante la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNARE la spesa di€ 35.134,73 sulcapitolo 1722 itnpegro n 512412015 del Bilancìo Comunale 2015

IIVIPEGNARE la spesa di€ 3.070,35 sul capitolo 1954 impegno n. 5125/2015 del Bilancio Comunale 2015

INIPEGNARE la spesa di€ 9.897,35 sul capitolo 1723 impegno n 5126/2015delBilancioComunale2015

lskuttoria contab le eseguita da: RR
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\É
Piazza E. Abb.o,
1

84013 Cava de
Tireni

Tel.
089682111

wwì,v.comune.cavadeiirreni.sa.it

a rnikLtttaio,4iapec.coptu e.urdeti|tcai stliî

\{STA la delibera di Giúìta Comunale n. 213 óel30.06.2015 con la quale si è ptovveduto alla

costtuzione, ai sensi del tichiamato att. 10 del Regolamento dell'Ordinamento dei Settori, dci

Serwizi e degli UfEc! delt'Uf&cio Staff del Sindaco, individuando i seguenu posti vacand e

rlisponibili delia dotazione organica da coptire temporaneamglte lnefiante l'assunzione dr

coilaboratori estetni, con contlatto a tempo detetminato, pe! l'Ufficio di Staff del Sindaco:

CONSIDERATO
che nel medesimo ptowedimento giuntale fl. 213 /2015 si è, alttesì, stabilito che i
predetú posti saranno copetti temporaneamente mediante I'assunzione di:

- n. 2 collabotatori estetni a tempo Pieno, equiparati alla categoria "C" del CCNL Regtoni

Enti Locali;
- n. 1 collabotatore esterno 2 tempo parziale al 50%, equipatato alla categotia "C" del

CCNL Regìoni-Enti Locali;
n. 6 coilaboratoti estemi a tempo patziale ù.40%, equipatatì aÌla categotia "C" del

CCNL Regroni-Enti Locali;
- n. 2 collaboratori estemi tempo parziale al 50%, equip atai alla categona '8" del CCNL

Regioni Enti Locali, nel tispeno del limite complessivo di 6 unità a tempo pieno:

- ch" ..mpte nel citato ptor'wedimento t 231/2075, si è dato atto che i predetti

collaboratoti estemi venivano individuati dai Sindaco secondo il cÀteÀo dcll"'inÍtiltt

Pe$o ae", pre.r.\a vùlrfazione del cutticulum e verifica del possesso dei titoli richiesti pet

l'accesso dall'esterno a.L posto di dotazione orgnica da copdre temPoraneamente con

specìfico tiferimento aÌla categoria contiattuale ed al profilo professionale;

clre. inoltte. nel citato 
^tto 

n. 273/2015 si è dato mandato a1 Dftigente del 1' Settore di

pote in essete g1i atti necessari e cooseguenti alì'individuazione dei predeni collaboratori

estetni;
VISTI:

mtrs,*,
I" SETTORE

"Amministrazione Genetald'

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ATEMPO DETERMINATO

n. 5 posti di categoria "C";
n. 1 posto categofia "B1";

l' att. 90 del D. Lgs.t. 261 /2000 rigualdaflte la costìtuzione di appositi uffìci posti alle

dirette dipendenze del Sindaco per l'esetcizio delle funzioni di indirizzo e di conrollo
loto atttibuite dalìa legge, anche con personale non dipendente dall'Ente, putchè l'Entc

non sia in condDioni sttuttwalmeflte deficitarie o in dissesto;

l'att. 10 deÌ vigentc Regolamento sull'Ordinamento dei Settori dei Servizi e degli Uf6ci,

modif,cato con delibera di Giunta Comunale n. 213 dell'11'07 2014, che prevede la

costituzione dell'Ufficio di Staff det SiÀdaco posto alla sua ditetta dipendenza;

la Irgge 7 giugno 2000, n. 150 che disciplina le attività di infonnazione e di

comueicazionc dclle pL,bblìche a mrninisua z ionil

le clausole del C.C.N.L. del comparto Regone Enti Locali che prevedono la stipula del

contratto anche per r lavotatori assunl a tempo deter'rnlnato;
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1
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an lnin islft Qionúapec- úhnot e..a rúdetí,re, i. tu. it

l'att. 2094 del codìce civile;

il decreto sifldacale prot. 11. del con il quale è stato individuato,
267 /2000 e

dcgli Uffici
il seguente

secondo il cÀleÀo dell' "ittttlit/t peronae" - u sensi dell'art. 90 del D Lgs'

dell'art. 10 del Regolamento delllordinamento dei Settori, dei Sen'izi e

modificato con delibera di Giuîta Comunale t 213 dell'11'07 '201'4

collaboratote esteÍno pet fUfficio di Staff del Sindaco:

CONSIDER{IO che in atnrazione del ptedetto decreto ptot. n. 

- 

del . con la

determina n. 

- 

del è stata disposta l'assunzione del predetto

collabotatote con contatto a tempo determinato ed a tempo con decottenza

dalla data di sottosctizione del contratto fino al 30 giugno 2016, salvo proroga'

In data odierna nella sede del Comune di Cava de'Tirteni sito in P 'zzt Abl'to,2

TRA

-il 

R"oor"."tttante dell'Amministtazione Comuoale di Cava de' Titeni, dt' Flancesco

Sorrentino, ,taito u Saletno il29 gennaio 1972, con la qualifica di Dtigente responsabiÌe del 1'

Seftorc 'AnninirÍra?ione Generalc" Q.I.0028540654), domiciliato per la carica ptesso il Palazzo

di Città;

ed il sig.

SI STIPULA

IL CONTLATTO INDIWDUAI'E DI LAVO&O A TEMP) DEiEP-lvI LITO CoN
L'O S S ERI"/A]'] ZA DEII.E SEGUENTI CI-AU S OI-E:

1) La costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo detetminato con iL

ha iitzio a far data dalla sottosciizione del presentedipendente, sig.

2)

contratto e termina in data 30 giugno 2016, salvo ptoroga.

ll rappono dì ìar oto è a tempo
ll trattamento economico attribuíto è equiparato a quello della CATEGORI'{
posizione di accesso 

-.
il livello tettibutivo tabellate è fìssato, secondo l'Otdinameflto conttattuale allo stato

vigente e quello nei tempo, di volta in volta, fissato dal C C.N L., úpattito per dodici

mesi al quale si aggiunge il tateo di 13^ mensilità, ai sensi di legge. Sono cotrisposte,

inolte, le quote di aggrunta di famigìia, se dovute Per legge.

Il tiattanento ptevidenziale e di fine rapporto è discjplinato dalle disposizìoni conrenurc

nell'art. B della legge n. 554/1998 e successive modificazioni ed integrazioni'

11 lavoratote a tempo . deve rcndete ore 

- 

settimanali _ secondo

l'ora-tio di servizio che salà comunicato con seParato atto nel risPetto delle notmc

cofltrattùali al tiguardo previste; inoltre, ha diritto ad un flúnero di gorni di fetie

stabilite dal CCNL dei comparto Regione Enti Locali oltre Ie festività sopptesse' Ha

+)

5)

6)



WJ 
ffiL*-'

diritto, inoltre, alle altre assenze dal servizio pteviste dalla Legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze pet malattia.

I Il Cómune di Cava de'Titteni specifica che, Per quanto non disciplinato tta le pafi, il
mpporto di lavoro è tegolato dai conuatti collettir.i nel tempo vigefli anche pel le cause

di- tisoluzione del conttatto di lavoro e per i tetmini di ptear"viso- E', in ogni caso,

condizione tisolutiva del contratto, senza obbLgo di prealviso, l'amullamento della

procedun di teclutamento, che ne costituisce il presupposto'

8) il tapporto di lavoto si tisolve automaúcameflte se l'Ente è in condizioni stmtturalmcnte

,lefiiitade o in dissesto, così come ptevisto dall'att. 90 del D Lgsn' 267 /2000
riguardante la costituzione di appositi uffici posti alle dirette diPendenze del Sindaco per

l'Àetcizio delle îur'z'Lont dt lndsizzo e di conttollo loro atttibuite dalla legge, anche con

oersonalc non diDendenre dall'Enre

9) i-e parti possono recedete dal conttatto con un preawiso di 30 gg ll Comune può

recerlcre dal conttatto senza ptear,'r'iso di 15 gromi nel caso del venù meno del tapporto

fiduciario tra il Sindaco e I collaboratote esteino, atteso che lo stesso è stato individuato

secondo il critetio dell"'ifitaitu penzltae".

10) Tutti g1i elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rappotto di lavoto sino
' 

all'estinzione sono regolati dalle clausole del conÚatto collettivo nazionale di lavoto del

compatto di volta in -.olta ..rgente e tecepito e reso esecutrvo nelfEnte ivi compresa la

conttattazione decenttata, nonché, ove non fosse contrattuaLÌ1ente regolato, dalle

norme del Codice Civile (Libto Vo, Titolo II", Capo Io) e dalle Leggi sui Îapporti

di lavoto subordinato nell'impresa.

\EI'
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11) Il sig. dichiara di avere inteso chiaramente e pienamente la lettuta

del presente contatto e di accettame incondizionatamente le clalsole
dichiata di accettate futte le clausole che tegoiano 1ì suo npporto di

hvoÀ individuale subotdinato, a tempo parziale ed a tempo deten nato, dando per conosciute

le norme del C.C.N.L. e di Regolamento comunale alle quali si fa tifetimeoto; dichiata, altfesì,

di aver preso conoscenza del Òodice di compor.tamento del Comune di Cava dc' Titteni e di

accettarne incondrzioflatameflte le clausole in esso conteflute, la cur copra vrene consegnata al

medesimo ail'atto della sottosctizione del presente cofltîatto.

Il sig.

Letto confermato e sottosctitto.

IL Rappresentante dell'Ente

Dott. Ftancesco Sorentino

11 Dipendente

Cava de' 'Iirrcni,lì

Il pfesente contfatto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o cosritutivo. Esso

fa stato tra le parti ed ha forza di legge.



N. Registro Generatelilldet l'"1+ [tal'S

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico del

Comune di Cava de' Tirreniin data odiema per rimanewi 15 giorni consecutivì (in esecuzione dell'art 23

dello Statúo Comunale, e dell'art. 7, comma 3, delRegolamento per I'adozione delle determinazioni).

cava de' rineni, li J_+ttÌffi15_
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pag 7 di7 - CID 16813


